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Obiettivi:
Approfondire  i temi della salute e del benessere dei 
lavoratori anche in ragione del fatto che tali temi sono di ampio 
interesse sia a livello nazionale che comunitario   

Motivazioni:
•Sensibilizzare i lavoratori e realizzare azioni concrete per la
prevenzione delle malattie tanto nell’ambito lavorativo (vaccinazione
all’estero, visite mediche) quanto nella promozione di stili di vita
adeguati (alimentazione equilibrata, attività fisica, campagne antifumo)

Risultati Attesi:
•Incremento di qualità, produttività e competitività dell’impresa nei
quadro più ampio di responsabilità sociale di impresa



Aspetti di prendere in considerazione

• Attività fisica e salute

• Invecchiamento e salute

• Alimentazione e salute
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Attività fisica e 

Salute
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Quadro comunitario



Attività fisica e salute

Nel 2005 la Commissione Europea ha indicato i luoghi di 

lavoro come luogo ideale dove condurre azioni di 

promozione dell’attività fisica.

Per l’Unione Europea l’1,4% degli anni di vita persi è

imputabile all’inattività fisica che, spesso, è associata a

sovrappeso e obesità e può predisporre a malattie

croniche altamente invalidanti.

In Italia il 42% della popolazione con più di 3 anni di età

non svolge alcun tipo di attività fisica nel tempo libero e

non pratica sport.
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Attività fisica e salute

Una regolare attività fisica migliora le prestazioni psico-

fisiche, il rendimento lavorativo e contribuisce a

diminuire le malattie e gli infortuni sul lavoro;

 Un aumento del 5% dell’indice di massa corporea

provoca una riduzione della mobilità della parte inferiore

del corpo;

L’OMS raccomanda vari livelli di attività per gli adulti che

dovrebbero effettuare almeno 30 minuti di attività fisica

moderata (es. camminare di buon passo) per 5 giorni a

settimana.
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Invecchiamento e 

Salute
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Invecchiamento e salute

 Nel corso dei prossimi decenni l’Unione europea registrerà un

aumento della % di lavoratori anziani.

 Le tendenze demografiche riguardanti la popolazione attiva nell’UE-

27 indicano che le fasce d’età:

55 ÷ 64 anni aumenterà del 16,2 % (9,9 milioni) tra il 2010 ÷ 2030;

40 ÷ 54 anni diminuirà del 5,4 % 

25 ÷ 39 anni  diminuirà del 14,9 %  

Questo cambiamento demografico è dovuto all’aumento

dell’aspettativa di vita e a tassi di fertilità ridotti.
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Invecchiamento e salute

 La conseguenza è un invecchiamento della forza lavoro europea
mai visto prima d’ora. In molti paesi i lavoratori anziani costituiscono il
30 % o più della popolazione attiva.

 I tassi di occupazione dei lavoratori anziani (tra 55 e 64 anni) nell’UE-
27 si attestano a meno del 50 %. Nel mondo solo 15 paesi presentano
un tasso di occupazione dei lavoratori anziani superiore al 50 %.

 Oltre la metà dei lavoratori anziani lascia il lavoro prima di
raggiungere l’età prevista per il pensionamento obbligatorio, per vari
motivi.

 I problemi di salute e le malattie croniche aumentano con l’età. A
causa di problemi di salute, circa il 30 % degli uomini e delle donne tra
50 ÷ 64 anni necessita di un adeguamento del posto di lavoro per
prevenire i rischi di pensionamento anticipato e di inabilità al lavoro.
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Invecchiamento e salute

 I principali problemi di salute sono i disturbi muscoloscheletrici e
mentali. Attualmente, anche la depressione è una delle cause più
comuni dell’inabilità al lavoro e del prepensionamento;

 Sebbene la salute e la capacità fisica peggiorino con
l’invecchiamento, molte funzioni migliorano con l'età.

 La crescita mentale è l’aspetto positivo dell’invecchiamento. Per
esempio, il pensiero strategico, la perspicacia, l’avvedutezza, la
saggezza, la capacità di giudizio, la capacità di razionalizzare, il controllo
della vita, la percezione olistica e le competenze linguistiche migliorano
con l’età.

 I lavoratori anziani sono inoltre impegnati e dediti al loro lavoro,
assumono un comportamento leale verso il loro datore di lavoro e
spesso sono meno assenteisti rispetto ad altre fasce di età.
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Invecchiamento e salute

 In sintesi, l’invecchiamento rende i lavoratori anziani

migliori e più forti di prima, in vari modi.

 Pertanto, la partecipazione attiva al mondo del lavoro è

un importante fattore positivo che favorisce

l’invecchiamento attivo.

Ogni generazione ha i suoi punti di forza e di debolezza;

i punti di forza dei lavoratori anziani dovrebbero essere

individuati meglio e utilizzati affinché questi lavoratori

diventino una preziosa risorsa sui luoghi di lavoro.

27 aprile 2016-Camera di Commercio di Salerno



13

Vantaggi derivanti dalla promozione della capacità 

lavorativa dei lavoratori anziani

Alcuni esempi di buone prassi dimostrano che i costi degli

investimenti nella promozione della capacità lavorativa sono

compensati dai benefici.

L’analisi costi benefici indica che gli utili del capitale investito

(ROI) possono essere molto buoni: l’utile su 1 EUR investito è

pari a 3-5 EUR dopo alcuni anni.

Il ROI positivo si basa sui bassi tassi di assenza per malattia,

sulla riduzione dei costi dovuti a disabilità al lavoro e una

migliore produttività.
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LIVELLI DI GESTIONE DELL’INVECCHIAMENTO
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Alimentazione e Salute



Alimentazione e salute

 Quando si scriverà la storia della medicina nel XX secolo,
si distingueranno 2 svolte fondamentali:

1) la scoperta degli antibiotici (la polmonite è stata la prima
causa di morte in Occidente fino alla seconda guerra
Mondiale);

2) la dimostrazione scientifica che l’alimentazione ha
profonde conseguenze su quasi tutte le malattie delle
società occidentali.

2500 anni fa Ippocrate diceva “Lascia che il cibo sia
la tua cura e che la tua cura sia il tuo cibo”
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Esempio SAIPEM
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Esempio SAIPEM

 Saipem, azienda leader mondiale nel settore dei servizi per
l’industria oil&gas, opera in un ambiente multiculturale (45’000 unità
di 135 differenti nazionalità);

 L’azienda dispone da oltre 10 anni di un SGSL certificato;

 Tale sistema ha contribuito a migliorare notevolmente le
performance HSE in Saipem, riducendo notevolmente il tasso di
infortuni nel corso del tempo.

Negli ultimi 10 anni i dati rilevati hanno indicato il raggiungimento di
un valore costante eccellente ma ormai stabilizzato (safety plateau).

 Investigazioni interne hanno indicato che circa il 90% degli incidenti e
delle fatalità sul luogo di lavoro è collegato ad un aspetto
comportamentale.
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Esempio SAIPEM

 Saipem ha avviato dal 2008 un programma di

miglioramento della sicurezza a tutti i livelli

dell’organizzazione, con l’obiettivo di modificare la

cultura, la prospettiva e l’atteggiamento con cui

ciascuno affronta i compiti di ogni giorno, anche al di

fuori dell’ambito lavorativo.

L’aumento del numero di osservazioni di oltre il 300% e

la contemporanea riduzione del 63% dell’indice di

frequenza hanno mostrato la correttezza dell’analisi e

l’efficacia dello strumento.
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Esempio SAIPEM
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Esempio SAIPEM

 Il programma Leadership in Health and Safety (LiHS) è stato
preparato per identificare gli strumenti più appropriati per
comprendere e incidere sui comportamenti, incoraggiando quelli
virtuosi e isolando quelli ritenuti dannosi in termini di sicurezza.

 LiHS si configura come una strategia per diffondere nell’intera
organizzazione aziendale una corretta e solida cultura di salute e
sicurezza.

 Il programma prevede uno sviluppo in tre fasi. La prima fase è un
workshop di un giorno e mezzo, a cui partecipa la direzione aziendale.

 Il workshop parte dall’elaborazione dei valori chiave che il Top
Management aziendale ha sviluppato con la creazione della Saipem
Health & Safety Vision, un documento che delinea quello che vuole
essere Saipem nel futuro:

un’azienda leader mondiale anche nella salute e sicurezza.
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Esempio SAIPEM

La sottoscrizione del manifesto, che viene firmato da ogni partecipante

rappresenta un momento importante di presa in carico e impegno diretto

da parte della Direzione.
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Esempio SAIPEM

 Il workshop propone una serie di strumenti pratici, tra

cui il metodo ABC, utile a comprendere le motivazioni

che spingono gli individui a mettere in pratica

comportamenti rischiosi, e il Five Stars, che mostra

come intervenire in modo efficace per correggere

comportamenti di concreto o potenziale pericolo senza

creare conflitti e come rinforzare i comportamenti sicuri.

L’alto coinvolgimento emotivo e l’utilizzo di forme

innovative di comunicazione sono tra i punti di forza del

programma, che in questo modo punta a trasmettere

efficacemente i concetti chiave e a facilitarne

l’interiorizzazione.
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Esempio SAIPEM

 La seconda fase punta sulla diffusione a cascata di tali

messaggi alla forza lavorativa. I manager stessi

organizzano e gestiscono un meeting di circa un’ora che

ha l’obiettivo di informare e coinvolgere i team di lavoro,

rendendoli partecipi del necessario cambiamento

culturale.

A tutta la forza lavoro è indirizzata la terza fase, che

consiste in un breve evento formativo focalizzato

sull’utilizzo pratico dello strumento Five Stars che

consente di gestire comportamenti insicuri che

dovessero riscontrarsi in azienda, in ogni occasione

lavorativa e ad ogni livello della catena gerarchica.
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Esempio SAIPEM
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Esempio SAIPEM

Sviluppo: Estendere l’impegno aziendale alla sfera ‘Health’.

 Tale impegno si è concretizzato nella campagna Choose Life, che mira
a tutelare il benessere degli individui - non solo delle proprie risorse,
ma anche dei loro familiari, amici e conoscenti, coinvolgendo così
tutta la società - dentro e fuori dal lavoro.

 L’iniziativa al momento è focalizzata sui rischi per la salute cui i
dipendenti Saipem, in Italia e all’estero, sono maggiormente esposti:

i disturbi cardiovascolari;

la malaria;

le malattie sessualmente trasmissibili.

 La campagna punta a rinforzare la cultura della prevenzione e a
diffondere l’adozione di scelte di vita più salutari, insistendo
sull’importanza di seguire una corretta alimentazione, mantenersi
attivi, fare controlli medici e seguire le procedure di profilassi.
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Esempio SAIPEM
A supporto della campagna è stato realizzato un breve cortometraggio –

il film “Choose Life”- che, prendendo spunto da esempi di vita familiare

in cui ciascuno può immedesimarsi, è in grado di sensibilizzare chiunque

su questo argomento così importante.

https://youtu.be/o0dYHrgW6yI
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Esempio SAIPEM

Il successo dell’iniziativa dimostra l’efficacia dello

strumento utilizzato, che interviene su tutta la catena

organizzativa sfruttando il potente veicolo comunicativo

rappresentato dal coinvolgimento emotivo.

I vantaggi economici sono stati notevoli: ad oggi,

facendo riferimento a dati OSHA (Occupational Safety and

Health Administration), il risparmio “vivo” è calcolato in

57. 000. 000 $, quello indiretto viene stimato in oltre

62. 000. 000 $, quello morale e di immagine è

incalcolabile.



46GRAZIE

Raffaele d’Angelo

CONTARP

INAIL- direzione regionale per la Campania

r.dangelo@inail.it


